
                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Da sinistra: Nelso Antolotti - Presidente, Linda Antolotti - Vice Presidente, Winfried Schaller – CEO del Gruppo. 

 

L I NCOTEK SOSTI ENE CO N UNA DO NAZIONE LA LOTTA AL CORO NAVI RUS 

 

29 aprile 2020, Parma - Il Gruppo Lincotek, meglio conosciuto localmente con il precedente nome 

Turbocoating, ha recentemente donato una cifra significativa al reparto di malattie infettive dell’Ospedale 

Maggiore di Parma. La donazione, fatta in marzo all’inizio dell’emergenza, è solo una delle azioni concrete a cui 

l’azienda sta lavorando per offrire un contributo sul territorio alla lotta al COVID-19.  

 

Questo gesto vuole essere un riconoscimento alla dedizione ed al sacrificio che tutto il personale sanitario sta 

profondendo in questo momento; vuole rappresentare un’azione simbolica per far arrivare un sentito 

ringraziamento a tutte le persone che lavorano in prima linea. 

 

La diffusione del coronavirus ha comprensibilmente causato una grande preoccupazione in tutto il mondo; 

Lincotek sta portando avanti tutte le azioni necessarie per tutelare la salute dei propri dipendenti, garantendo 

al contempo ai clienti il massimo livello di qualità e servizio. 

Facendo tesoro dell’esperienza globale del Gruppo e nel rispetto dei propri valori aziendali, Lincotek sta 

adottando in tutti gli stabilimenti, distribuiti tra Italia, Francia, Svizzera, Stati Uniti e Cina, le misure necessarie 

per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, seguendo scrupolosamente, ed in alcuni casi 

anticipando, le raccomandazioni governative e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 

Linda Antolotti, Vice Presidente del Gruppo, ha commentato: 

“Il sistema sanitario italiano in queste settimane ha vissuto momenti drammatici, rischiando il collasso a 

causa della pandemia. Penso che ogni singolo individuo, ogni realtà economica territoriale possa e debba 

fare la sua parte per permettere alle strutture ospedaliere di rafforzare i propri reparti di rianimazione e 

terapia intensiva, ormai allo stremo delle forze. Abbiamo tutti un enorme debito, in termini di gratitudine, 

verso il personale del sistema sanitario; per questo motivo, come Lincotek, abbiamo voluto dimostrare il nostro 

sostegno con un gesto concreto: una donazione a favore dei reparti che trattano il Covid-19 all'Ospedale 

Maggiore. 

 

Lincotek | Con quartier generale a Rubbiano - Italia, Lincotek è uno dei più affidabili Contract Manufacturer al 

mondo, per nicchie di mercato quali turbine a gas per produzione di energia, aviazione e dispositivi medicali. 

Considerato uno dei principali produttori nel mercato dell’Additive Manufacturing a livello globale, grazie al suo 

team di esperti e alle sue capacità produttive, oggi il gruppo conta più di 1.100 dipendenti distribuiti su 16 

stabilimenti produttivi tra Europa, Nord America e Asia. Per maggiori informazioni visitare il sito lincotek.com 

Contatti per la stampa: Francesca Pedrotti, marketing@lincotek.com | +39 345 6203212 


